
Anno XXVII - N° 4(312) - 6 Giugno 2020 

 

L’ul�ma uscita del nostro gior-

nalino risale al 7 marzo scorso. 

Diciamo solo che da quel giorno 

ne sono successe di cose… 

Sarà un’estate diversa senza le manifestazioni 

delle nostre associazioni da presentare e da rac-

contare ma sarà comunque, lo speriamo, una 

bella estate, fa"a di sole, mare… mascherine e 

distanziamento sociale e…, no�zia dell’ul�ma ora 

anche, dell’App Immuni che fin da ora possiamo 

scaricare sui nostri telefonini. Da lunedì infa' è 

par�ta la sperimentazione in 4 regioni italiane, fra 

cui anche le Marche, per monitorare l’andamento 

dell’emergenza Coronavirus. 

Ritornando alle nostre vecchie e “sane” abitudini, 

ringraziamo l’Associazione Marzocca Cavallo che, 

anche per il 2020, ha voluto confermare il soste-

gno al giornalino con un contributo del valore di € 

200,00. 

l ’editoriale 

Mamma stavolta hai esagerato!  

Ci hai sempre de"o che non � è mai pia-

ciuto stare al centro dell'a"enzione e 

sen�re troppi sguardi rivol� su di te, per-

ché � riporta indietro 

al ricordo di interroga-

zioni spesso un po' 

sofferte... 

Hai sempre scansato 

con ironia qualsiasi 

tenta�vo di 

“celebrazione” e, come 

oggi, hai preferito che 

fosse il soffio della tua 

arte a parlare al posto 

tuo. 

Sei uscita in punta di 

piedi da un bozzolo 

ormai troppo stre"o 

per te, e hai aperto le 

tue ali di farfalla per 

prendere il volo. 

Hai evitato il saluto ufficiale perché con�-

nuerai ad aleggiare tra noi da ogni schiz-

zo, dai ritra' nei quali sei riuscita a in-

trappolare il soffio vitale, l'anima e la 

personalità, dalle immagini sacre che 

sono, ciascuna, espressione delle tue 

preghiere, e hanno la profondità e il mi-

stero della tua fede.  

Con�nuerai ad aleggiare sempre nei ri-

cordi, nei sorrisi, nelle 

rime e nella pienezza 

con cui hai riempito il 

tempo di chi � è stato 

vicino. 

Non ci salu� troppo sul 

serio perché in realtà 

non te ne vai... 

Oggi salu�amo solo il 

bozzolo, ma la farfalla 

dagli occhi fiordaliso 

vola di nuovo libera, e 

aleggerà sempre in 

mezzo a noi.  

Buon volo mamma! 

Mamma ha preso il 

volo nella no"e del 4 

Aprile scorso, pochi giorni prima del suo 

90° compleanno. Ci piacerebbe raccoglie-

re le foto dei suoi schizzi, quadri e scultu-

re che ha disseminato tra noi. Chi vuole 

può inviarle via mail su: giofioren-

zi@libero.it.             (adriana) 

Buon  volo  Giò 

“Dai profili delle madonne e dei bambini 

traspare il senso della purezza, rilevando 

così l’animo gen�le dell’ar�sta… Giò Fio-

renzi, dunque sa collocarsi tra la schiera 

di quan� uniscono l’arte al sen�mento 

per lasciare un segno di grande e sensibi-

le umanità” (IL TEMPO). 

Questa breve ma significa�va nota, ap-

parsa qualche anno fa sul giornale della 

capitale, sarebbe sufficiente ad evidenzia-

re il profilo ar�s�co ed umano di Giò 

Fiorenzi. 

Giovanna ha presieduto per tan� anni il  

“Premio La Sciabica” ed è proprio in quel-

la sede, quale membro del comitato, che 

ho conosciuto il suo valore umano ed 

ar�s�co. Ogni anno Gio’ realizzava, in 

ceramica, un’opera originale da conse-

gnare al personaggio premiato. 

“Mauro può fare un salto a casa mia?” Al 

telefono era Giò Fiorenzi. 

Le mani nodose di Giovanna plasmavano 

sicure 

quella 

creta mol-

le, quella 

testa infor-

me. Io 

seduto 

davan� a 

lei, osser-

vavo in�midito il “crescere” della sua 

opera. Dopo un lasso di tempo rela�va-

mente breve, Giò girò verso di me il volto 

di quella testa: era decisamente il mio 

volto. Nelle sedute successive, poche per 

la verità, si instaurò un rapporto di amici-

zia. Tra le altre cose mi raccontò che l’ 

insegnante delle prime tre classi elemen-

tari, frequentate a Marzocca, era stata 

mia zia Ines Paolasini, la quale aveva da 

subito scoperto il suo talento ar�s�co e 

le sue do� naturali verso la pi"ura. Mi 

raccontò anche i passaggi importan� 

della sua vita, ar�s�ca e privata, tanto 

che, dopo ripetute sollecitazioni, la con-

vinsi a concedermi un’intervista per il 

nostro giornale (voci nostre n° 186 -

agosto 2013 - “Giò Fiorenzi: Ar�sta tota-

le”). Il momento più alto e significa�vo di 

collaborazione è rappresentato dall’alle-

s�mento della mostra delle sue opere al 

Palazzo Ducale (aprile-maggio 2014) volu-

ta dall’Amministrazione Comunale di 

Senigallia e la successiva realizzazione del 

catalogo; tu"o questo con la collabora-

zione delle più importan� e rappresenta-

�ve associazioni presen� sul territorio. 

Giò, ar�sta totale, oltre ad aver realizzato 

importan� opere in tu"a l’Italia, per di-

mostrare il senso di appartenenza al ter-

ritorio, ha sempre donato alla comunità 

di Mon�gnano e Marzocca tu"e le impor-

tan� opere realizzate. 

A nome de il passaparola, credendo an-

che di interpretare i sen�men� di ricono-

scenza delle associazioni e della colle'vi-

tà tu"a, porgo sen�te condoglianze alla 

famiglia.  (mauro)  

GIO’  ARTISTA  TOTALE 

Una breve ma sentita riflessione del nostro amico Adriano 

IL VIRUS DEL DOLORE 
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L’Angolo della Poesia 

a  Stènio 

Ogni  volta  ch’a  Marzòcca  arturnàv, 
ch  foss  d’  pum’rigg’  o  d’  matìna, 

dal  f’nstrìη,  d’  la  màcchina  mia,  la  guardàv. 
Lu’  era  sempr  malì,  diétra  marìna. 
A  smuginà  ‘nt  la  barca  sua;  a  cum’dà  l’  ret 
sotta  ch’l  sol.  Chisà  quànta  set, 
a  fa  curr,  su  e  giù,  su  la  bréccia, 

ch  la  brava  b’stiòla  d’l  caη  sua  da  càccia. 
‘L  post  sua  era  malì,  …sotta  ‘l  sol, 
‘ndò  ‘na  volta  c’era  ‘l  pont  d’  la  Jole (1). 

Anni  ’50,  anni   ’60…,  tutti  c’arcurdàη, 
c’  t’neva  ‘l  barchétt  ‘l  por  Andriaη (2). 
Stènio,  a  Marzòcca , era  ‘rturnàt 

dop  tanti  anni  passàti  luntàη. 
Cert,  ‘l  curàgg’  nun  ‘ì  era  mancàt 

d’arturnà  a  Marzòcca  e  salutà  Milàη. 
A  Milàno  in  tanti  er’n  andàti,  p’r  laurà, 
ma  ‘l  prufùm  d’l  mar,  …d’istàt,  …i  facéva  tutti  arturnà. 
Chi  a  la  Pirèlli,  chi  a  la  Marèlli, 
e  po’  …tutti  a  la  Marzòcca  a  passà  i  giòrni  pi  belli. 

Era  ‘η  giòrn  d’  magg’  d’  tanti  anni  fa. 
‘L  mar  era  calm  e  io  so’  passàt  malà… 

Stènio  sa  i  bracci  incruciàti,  stava, 

Calchidùη  su  la  strada,  in  biciglétta,  passàva. 
Com’era  bella  ch  la  chiàra  giurnàta. 

Chi  l’avrìa  mai  ditt,  ch  nuη  m’  la  sarìa  mai  più  scurdàta. 
Diggh:  “Stènio,  co’  fai,  guàrdi  ‘l  mar?”. 
Lu’  m’  dic’:  “Sci.  Guàrd  ‘l  mar  e  faggh  com  m’ par!”. 

Si  passa  calchidùη,  già  cunuscùt, 
m’  gir,  fo  do  paròl  e  po’  ‘l  salùt. 

Si  propi  nuη  c’ho  vòia  d’  parlà, 
‘l  mar  armàn  a  guardà; 
fo  fenta  d’  gnent 
e  so’  listéss  cuntànt. 
Ecca,  car  Stènio.  E’  culmò  ch  t’  voi  arcurdà. 
Tu,  sa  i  bracci  incruciàti,  versa  ‘l  mar  a  guardà 

e  ‘l  caη  tua  da  caccia  ch  curr  dria  marìna. 
P’rché  quagiù,  adè,  ..senza  d’  tè,  …nun  è  più  com  prima. 

p’rò,  Stènio  car,  ‘na  sola  cosa  nuη  t’  poss  p’rdunà. 
…No  davéra!!! 
…Sai,  …è  p’r  ch  la  facènda  d’  la  fed  tua, 
…quélla  rossonéra. 

QUINTO 99enne 
Lo scorso 12 Maggio Quinto Cimarelli 

ha compiuto la bellezza di 99’anni. 

“Tan� auguri Nonno Quinto” dalla figlia 

Novella, dal genero Fausto, dai nipo� 

Riccardo e Silvia, dalle pronipo� Gine-

vra, Giulia e Gioia.      (la famiglia) 

Liliana: 90-2 
Nata a Mon�gnano il 24 aprile del 

1932, e calata a Marzocca nel 1963, 

Liliana Carle', coniugata Boldreghini, 

ha festeggiato in famiglia il suo 88esi-

mo compleanno. A"raverso queste 

righe, a Liliana ancora auguri dai figli 

Cesarina ed Alberto, con i rispe'vi 

coniugi (Franco e Stefania), nonché 

dai nipo� Federico, Chiara (con Loren-

zo), Diego (con Alice) e Davide e dai 

stranipo� Tommaso e Giorgia. Auguri 

anche da paren� ed amici e da il pas-

saparola.            (alberto e cesarina) 

Adriana 80 
Lo scorso 27 Febbraio Adriana 

More' ha compiuto 80’anni. Adria-

na ha festeggiato l’importante 

ricorrenza domenica 1° Marzo, 

presso il ristorante “Da Enzo” a 

Marina di Montemarciano, con la 

famiglia tu"a riunita. Ad Adriana 

vanno rinnova� auguri di buon 

compleanno dai figli Marco e Mas-

simo Vernelli, dalle nuore, dai nipo-

� ai quali si associano i fratelli, la 

sorella e tu' i numerosi amici.                        (la famiglia) 

70 x Mariòη 

Nato il 14 marzo del 1950, 

Mario Costan�ni, da tu' 

conosciuto come "Mariòη", ha 

compiuto 70 anni, porta� 

davvero egregiamente. Amici, 

calcio e tennis sono da sempre 

le sue passioni, che col�va 

ancora di più da quando è 

andato in pensione dopo una 

vita trascorsa nelle Ferrovie dello Stato: così passa le sue giornate 

tra una par�ta a carte al bar, un doppio a tennis, una par�ta di 

calce"o ed il �fo appassionato per la Juventus e l'Olimpia Marzoc-

ca. Mario, in tempi di coronavirus, ha festeggiato a casa con la 

moglie Caro' Assunta ed i suoi fratelli. Non ha potuto essere 

presente il figlio Massimo, che lavora a Trieste, impossibilitato a 

spostarsi. Tan� auguri da tu' i suoi familiari ed anche dalla reda-

zione de il passaparola.       (la famiglia) 

Stefania e Davide: 60 e 30 
Stefania Allegrezza, nata il 4 aprile del 1960, e Davide Boldreghini, 

nato il 4 maggio del 1990, madre e figlio, hanno festeggiato insie-

me il loro tondeggiante compleanno: 60 lei, 30 lui. Vista la par�co-

lare e generale situazione che si sta vivendo, l’unico festeggiamen-

to, senza tan� clamori, è stato quello 

di riunirsi nella sola e ristre'ssima 

famiglia:…e così è stato. Comunque 

sia, le due ricorrenze rimangono, 

indiscu�bilmente, sempre belle e 

gradite.  

A Stefania e Davide vanno sinceri e 

rinnova� auguri da Alberto, il capofa-

miglia, dalla famiglia del figlio-fratello 

Diego, con Alice, Tommaso e Giorgia, 

da Liliana ed Almerina (suocera e 

mamma), le supernonne. Auguri 

anche da paren�, amici, nonché dalla 

redazione de il passaparola.               

  (tommaso e giorgia) 
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Tutti  Mucchiàti 
Era una bella giornata dell’o"obre 2002; per la precisione era l’8 di quel 
mese e ricorreva l’11° compleanno di quello col pallone. 

Loro (ch’l  mùcchij  d’  fiòi), tu' sopra i due lustri, stavano giocando e 
scorazzando sul piazzale della chiesa e dintorni. 

In quel momento mi trovavo a passare in auto e notai quella vivacità 
colle'va. Mi sono subito ricordato di avere la fotocamera a bordo, per 

cui mi fermo, scen-

do, e, con la loro 
giocosa partecipa-

zione, li riunisco, 
facendoli salire 

ammucchiandoli 
ed ammassandoli 

sul pianale del pick

-up di Fiorenzo, 
che lì stazionava. 

Ne esce questa 
bella foto, che 

vado qui a propor-
vi, dis�nguendo: 

Quei 5 dietro – 

Baronciani Federi-
co, Brunori Leo-

nardo, Asoli Mi-

chele (‘l  pallòη  è  
‘l  mia,  …ah! ah! ah! ah!), Pesaresi Denis, Mancini Giacomo. 

Quéi 7 in mezzo – Nicolosi Giuseppe, Bolle"a Luca, Papini Lorenzo, Bol-
dreghini Davide, Cecche' Edoardo, Sar�ni Andrea (sa  ‘l  det  ‘nt’l  nas), 

Kienghele Benito. 
Quéi 5 davan� – Turchi Lorenzo, Basili Emanuele (è  cascàt  dentra  l’  

calz), Consoli Davide, Giuffrida Roberto, Brugiatelli Edoardo (sa  ‘l  bracc’  

ro",  …purìη).     (archivioevandro) 

 

Contro il Covid 19,  
Marzocca Cavallo c’è… 

Nonostante il triste e gravoso momento che s�amo 
a"raversando oramai da diversi mesi, e in a"esa di 
poterci riabbracciare tu' (e non solo virtualmente…), tra le 
tante difficoltà e le numerose richieste di supporto arrivate 
da parte di tan� conci"adini e di stru"ure ospedaliere in 
sofferenza per la crescente richiesta di disposi�vi di protezio-
ne individuale, essenziali per il corre"o svolgimento delle 
a'vità all’interno dei presidi ospedalieri stessi, non sono mai 
mancate le occasioni avanzate dalle tante associazioni locali 
presen� sul territorio, nell’offrire anche il più modesto sup-
porto per sopperire alle cri�cità manifestatesi nel corso di 
ques� ul�mi mesi. Anche Marzocca Cavallo, difa', insieme 
alle altre associazioni presen� sul territorio di Marzocca e 
Mon�gnano, ha voluto offrire il proprio contributo in favore 
dell’ospedale di Senigallia, elargendo un contributo per l’ac-
quisto di disposi�vi di protezione individuale (DPI) per con-
sen�re al personale medico e sanitario di poter operare in 
sicurezza e dedicarsi alla cura dei degen� affe' da Covid 19. 
Seppur modesto, l’aiuto offerto da tu' ha permesso, nell’in-
sieme, di superare i momen� più difficili ed oscuri che hanno 
realmente minato la salute, tanto dei degen� quanto del 
personale sanitario in servizio il quale si è prodigato in manie-
ra encomiabile ed a cui rivolgiamo il nostro più sen�to ringra-
ziamento. Torneremo ad abbracciarci ed a festeggiare insie-
me… Il tempo passa, inesorabile, ma il desiderio di comunità 
e la voglia di trascorrere bei momen� insieme, come in pas-
sato, non tramontano… Un caro saluto a tu' i le"ori de il 
passaparola cui rivolgiamo l’invito di seguirci, su queste pagi-
ne, per conoscere tu"e le novità future e gli appuntamen� 
che torneremo a proporvi.         (francesco petrelli) 

Identificato finalmente l’ultimo personaggio dell’affresco al Bar “Lanterna Blu” 

BIANCA ALLA LANTERNA BLU 
L’opera dell’ar�sta Giovanna Fiorenzi che risale ai primi anni cinquanta 

(1954) ritrae figure storiche del nostro paese al bancone della Lanterna. 

Da sinistra a destra riconosciamo: Gisberto (padre di Nibio Gregan�), 

Solindo Magnini (Remondin), Piero Magi (Piero d’ Galluzz). Oltre a ques� 

pescatori, vicino allo stesso bancone, ci sono Carla ed Edoardo (una cop-

pia di villeggian�, lei di Bologna e lui di Roma), Silvana Acqua e Bianca 

Casadei (le due amiche), Giò e la piccola nipote Stefania davan� alla taz-

zina di caffè, Leonello padre di Tony Gregan� di spalle alla macchina del 

caffè.  

La Signora Bianca è stata 

riconosciuta grazie ad 

una intuizione di Alberto 

e della moglie Stefania 

che hanno individuato 

nell’immagine dipinta la 

raffinata e bella signora 

conosciuta tan� anni 

prima al mare di Marzoc-

ca. Bianca, infa', insie-

me alla famiglia, ha fre-

quentato la nostra spiag-

gia fin dagli anni Cin-

quanta e ne è rimasta talmente incantata che da allora ha fa"o di Mar-

zocca la sua residenza es�va. Il 27 maggio 2020, dopo più di sessant’anni, 

Bianca ha rivisto, riconoscendosi, l’affresco di Giò Fiorenzi e conversando  

con Marco, Federica, Maurizio e con gli amici Alberto e Stefania, ha tra-

scorso un piacevole pomeriggio denso di ricordi nei locali della nuova 

Lanterna Blu che il 27 giugno spegnerà la sua sesta rinnovata candelina, 

dopo esser nata nel 1925.  

La raffinata cortesia e signorilità di Bianca, nonché il definire il piacere di 

aver trascorso le sue esta� a Marzocca come ”stato di benessere fisico e 

mentale” che ancora la sos�ene, fa onore ai nostri luoghi, al nostro mare 

e alla Storia della nostra Riviera.        (stefania giampieri) 

Ripartiamo a piccoli passi 
Stiamo uscendo gradatamente da una cupa fase 

della nostra vita, che ci ha costretti lontani dalle 
nostre abitudini, dai nostri amici e dal nostro lavoro 

ed ora fatichiamo a ritornare alla nostra vita di 
prima. Anche tutte le associazioni si sono necessariamente 

fermate e tutti gli eventi a cui eravamo abituati nella nostra 
piccola frazione sono stati per forza di cosa annullati. 

L'Associazione Montimar, insieme alle associazioni del territo-

rio Castellaro 2001, Promotrice Montignanesse, Marzocca 
Cavallo, Enjoy, Parrocchia di Sant'Antonio, Ambulatori medici 

ed esercenti, è ritornata sul territorio con la distribuzione delle 
3.300 mascherine donate dalla So.Di.Co a seguito dell'aiuto 

all'Ospedale di Senigallia di fondi e oggetti (sedie e tablet) nel 
periodo di maggiore crisi epidemiologica del Covid 19. 

Durante il periodo del lockdown la Montimar ha continuato, 

osservando tutte le prescrizioni previste dai decreti legge, nella 
sua attività interna del Gruppo di Acquisto Solidale. Abbiamo 

sostenuto con forza i  produttori locali schiacciati dalla man-
canza dei mercatini, appoggiato progetti importanti come Sos 

Rosarno, attraverso l'acquisto di un considerevole quantitativo 
di agrumi, sostenuto la campagna a sostegno della Cooperativa 

Terra e Cielo e partecipato al nuovo progetto delle Terre Cam-

pane, che coltiva pomodori nei terreni confiscati alla mafia. 
Tutte queste operazioni siamo riusciti a farle in completa sicu-

rezza senza incontrarci mai, utilizzando le modalità tra le più 
fantasiose possibili, grazie all'ottimo rapporto tra i componenti 

del gruppo, convincendoci ancora di più di quanto le relazioni 
siano importanti e che dalle difficoltà si esce insieme e non da 

soli. Dopo qualche settimana di osservazione della fase 2 e 

secondo le disposizioni degli ultimi decreti legge e delibere 
regionali, stiamo studiando con attenzione l'organizzazione del 

centro estivo che risulta abbastanza complesso per il rispetto 
delle norme di distanziamento fisico e del lavoro in piccoli 

gruppi di bambini e ragazze nonchè delle procedure di sanifica-
zione e controllo delle sedi adibite all'accoglienza. In settimana 

saremo in grado di fornire notizie più dettagliate: tenete d'oc-

chio Facebook e le locandine al Blu Bar.  (il direttivo) 
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La quarantena. Iorestoacasa. Ad almeno un metro. Mascherina e lavaggio mani. 

C’era una volta il “Covid 19” 

Rolando Gregan� 

I coniugi Baldi: Mariolina e Fabio 

Liàno Gregan� 
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Fiorenzo Frezza 

Alessandro Gagliardini quan-

do giocava nell’Olimpia 
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Giovedì 4 giugno inaugurato il nuovo punto vendita 

“Sì, con te” Superstore 
I trascorsi – Al civico 228 della Statale Adria�ca, tra Marzocca e 
Marzocche"a, nel lontano dicembre del 1985 apriva il primo su-
permercato della frazione, associato al COnsorzio NAzionale 
De"aglian� (fondato a Bologna nel maggio del 1962) ed indivi-
duato come “CONAD - l’Ancora”.  
Nel gennaio del 2005 alla Conad subentra il gruppo “GS” (fondato 
nel maggio 1961, per essere assorbito nel 2010 dal gruppo Carre-
four) ed il punto vendita diventa “GS - l’Ancora”. 
Nel Gennaio del 2010 subentra il gruppo “Sì, con te” ed il punto 
vendita assume il riferimento di “Sì con te – l’Ancora”. 
Come si evince, il termine l’Ancora rimane sempre associato all’in-
testatario, semplicemente perché era una personalizzazione che 
individuava specificatamente il supermercato della catena, ubica-
to a Marzocca. Era questo un toponimo dal profondo sapore ma-
rinaresco, proprio del passato del borgo di pescatori. 
Il termine scomparirà con la nuova proprietà nel 2020. 

L’a=ualità – Il 4 Giugno appena trascorso, il “Sì, con te – l’Ancora” 
si trasferisce in Strada della Marina, proprio dietro alla sede occu-
pata sin dal 1985. Aumenta la sua potenzialità commerciale, orga-
nizza�va ed opera�va, a fronte di superfici decisamente maggio-
rate ed una corte esterna organizzata per la ricezione e con una 
cinquan�na di pos� auto. 
Dei vol� ai quali eravamo abitua� incontrare alle casse, dietro ai 
banconi, tra gli scaffali, alcuni non ci sono più, in par�colare per 
raggiunta età pensionis�ca, ma ne sono arriva� di nuovi, alcuni 
dei quali della nostra zona, o trasferi� da altri pun� vendita. 
Il servizio e le proposte commerciali sono più ampie ed ar�colate, 
ma hanno conservato, quando non migliorato, la qualità dei pro-
do' e dei servizi, come pure la disponibilità degli adde'. 
Data la nuova conformazione dell’a'vità commerciale, la sua 
iden�ficazione, come si può anche riscontrare in bella vista, arri-
vando nel sito, è “Sì, con te – Superstore”. 
“Sì con te”, insieme a diversi altri so"ogruppi, è nel gruppo Selex, 
aperto in Italia nel 1964, il quale, anno dopo anno, ha migliorato 
la propria organizzazione, la propria capacità rice'va ed operato 
appropriate scelte di mercato, fino a produrre, dal 1990, prodo' 
col proprio marchio. Tanto per smuovere un po’ di curiosità, fac-
ciamo presente che nello stesso gruppo rientrano i vicini Famila e 
D+. “Sì, con te” ha 77 pun� vendita nelle Marche, nel triangolo 
Maro"a-Fabriano-San Benede"o del Tronto e 6 pun� vendita 
nell’Abruzzo di confine. “Sì, con te” è una Società Coopera�va a 
Responsabilità Limitata. Per i “Sì con te”, il mo"o di sprone e pre-
sentazione è: “Sì, è una spesa che vale”.   (dimitri) 

NOZZE  d’ORO  VANDA e MANLIO 
Era il 17 Maggio del 1970 quando Vanda Sampaolesi e Manlio Men-

gucci si sono sposa� nella chiesa di Marzocca (allora a fianco della 

strada statale). Vanda ha lavorato nel tessile diventando un esperta 

realizzatrice di ma-

glie, mentre Manlio 

ha sempre lavorato 

al can�ere navale di 

Ancona. Con la 

famiglia hanno fe-

steggiato lo splendi-

do traguardo delle 

Nozze d’Oro.  

Rinnova� auguri da 

parte di Maurizio, 

Andrea, Samantha, 

Giovanni, Bianca, 

O"o e dalla redazio-

ne de il passaparola 

che è lieta di anno-

verarli nella schiera 

dei loro affeziona� 

abbona�.   
     (giovanni e bianca) 

Un pensiero da parte della Montignanese 
S�amo senza dubbio vivendo un anno par�colare, tristemente 
unico, che ha come protagonista una di quelle cose talmente 
bru"e che non si riesce nemmeno ad immaginarla finché non si 
vive. Eppure, questa “cosa”, se proprio non vogliamo chiamarla col 
suo vero nome, ha purtroppo portato via tante persone e a tante 
altre ha fa"o passare bru'ssimi momen�.  
Anche chi non ne è stato dire"amente colpito, però, ha visto la 
propria vita cambiare radicalmente, sia nelle grandi che nelle pic-
cole cose, e c’è una “piccola grande cosa” che, tra le altre, è venuta 
a mancare: parliamo, ovviamente, della Festa del Cuntadin, che 
quest’anno non ha animato le vie di Mon�gnano, non ha accolto i 
sorrisi e le chiacchiere dei suoi ospi�, non ha riempito l’aria con i 

profumi della sua cucina e le note della sua musica, non 
ha fa"o diver�re i più piccoli con i suoi giochi. Certo, è 
normale e scontato che una festa debba cedere il passo e sacrifi-
carsi per una causa ben più importante; l’Associazione Promotrice 
Mon�gnanese lo sa bene ed ha cercato di rimanere vicina alle fa-
miglie del territorio anche con un gesto concreto come la distribu-
zione di mascherine avvenuta domenica 10 maggio, ma è anche 
vero che tu' coloro che stanno lentamente tornando alla loro 
normale vita sentono chiaramente la mancanza di un evento che 
porta gioia e serenità.  
La Festa del Cuntadin quest’anno è saltata, ma tornerà, più bella 
che mai!     (dire@vo apm) 

Fermi ma non immobili 
Siamo stati costretti a fermarci tutti per via dell’epidemia che 
ci ha colpito a livello mondiale… in questo periodo di chiusura 
totale comunque non ci siamo fermati, ci siamo tenuti in 

contatto, non abbiamo abbandonato la nostra struttura, e soprattutto 
non abbiamo abbandonato i nostri soci... grazie ad una donazione abbia-
mo consegnato a tutti i residenti della frazione di San Silvestro le masche-
rine, un piccolo gesto che però ci 
dice che anche se non ci possiamo 
ancora incontrare come facevamo 
una volta per una partita a carte o 
una a bocce, il circolo vi è vicino! 
Attendiamo tutti con ansia il mo-
mento in cui ci diranno che pos-
siamo riaprire e possiamo riveder-
ci anche solo per fare quattro 
chiacchiere, ma almeno senza isolamento... questo virus ci ha già tolto 
tanto come associazioni, a partire dalle nostre tanto amate sagre paesa-
ne che quest’anno non si sono potute svolgere... speriamo il prossimo 
anno di poter ritornare più in forze che mai per continuare a coccolarvi 
con piatti prelibati, giochi e danze…  Ci vediamo presto e recupereremo il 
tempo perso!           (il direttivo) 

ALL’IMPROVVISO…Il 22 Marzo, nel giorno del com-
pleanno di uno dei suoi 3 figli, è venuto a mancare, improvvisamente, 

all'affetto dei suoi cari, Roberto Amici. Molto conosciuto a Senigallia e a 

Marzocca dove viveva insieme alla moglie Franca, insegnante nella 
scuola elementare locale. Conosciuto per l'abilità e la collaborazione di 

eventi e manifestazioni. La moglie e i figli Michael, Kevin e Jasmine lo 
ricordano come un marito e un padre affettuoso, premuroso, sempre 

presente, disponibile e solare. Roberto amava la vita, la sua famiglia, il suo lavoro  e la 

musica. Chiunque l'ha conosciuto ne ha un ottimo ricordo. Era SPECIALE. 
Ciao Roby, vivrai sempre nei nostri cuori.  (la famiglia) 
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(di Alberto) 

Nello – Finalmènt c’arincuntràη.  
C’avéva  ‘na  vòia  d’arvéd’v! 
Giuànn – Già!  Meno  mal  ch  

nuη  c’ha  purtàt  via  st  curòna  
vìrus. 
Roldo – P’rò  n’ha  fatti  d’  
danni!  Oltr  ai  morti,  ha  mess  
a  la  fam  ma  tanta  gent  e  po’,  
fors,  ‘l  pegg’  nun  è  passàt. 

Giuànn – Adè  c’  n’è  uη  b’l  
po’  ch  vol’n  ‘ì  aiùti  dal  
guèrn;  chisà  se  ‘ì  s’  la  farà  a  
cunt’ntà  ma  tutti,  sa  sta  bu-
rucrazìa  ch  c’è! 
Nello – I  s’  la  pudrìa  fa,  si  nu

η  c’  fuss’r  tanti  furbi  ch  s’  
n’apprufìtt’n,  o  p’rché  nun  
hann  b’sogn,  o  p’rché  nun  
hann  mai  pagàt  l’  tass  ch’ì  
asp’ttàva  da  pagà. 
Roldo – Meno  mal  che  no’  se

η  p’nsiunàti,  cusì,  ‘ncò  se  i  
soldi  nun  enn  tanti,  c’  bast’n  
p’r  campà,  senza  dumandà  
l’aiùt,  com  tanti,  ma  la  Cari-
tàs. 
Nello - I  furbi  c’enn  stati  
sempr,  chi  p’r  ‘na  via,  chi  
p’r  l’altra,  c’è  sempr  chi  s’a-
prufìtta  d’  qualcùn’altr.  V’ar-
curdàti  d’ la  fiòla  d’  la  Pep-
pa? 

Giuànn – Quàla  Peppa? 

Nello – Quélla  ch  stava  malà,  
pia  dal  Campétt.  T’arcòrdi;  
lagiù,  ‘nt’una  d’  l’ùltim  cas,  
‘ndò,  f’nita  la  strada,  s’  sal-
tàva  ‘l  foss  e  s’arivàva,  sa  n’  
stradèll,  al  Cast’làr. 
Roldo – Eh,  sa  ch  m’arcòrd.  

Quànd  era  sciùcch  e  nuη  
c’era  la  fanga,  dal  Cast’làr,  
p’r  andà  al  cimitèr,  o  a  Mar-

zòcca, nuη  c’era  b’sogn  d’  
passà  p’l  pont  e  p’r  Muntignà

η,  ma  s’  trav’rsàva  e  s’  fa-

céva  uη  b’l  po’  più  corta. 
Giuànn – D’  la  dal  foss  
passàvi  v’cina  a  Rundèlla,  po’  
al  Fratés,  a  Bozz,  e  si  piàvi  
a  destra  truàvi  ma  Zuppìni  e  
Pandòf;  si  andàvi  dritt,  ma  

N’bulòη  e  ‘l  borgh  d’l  Ca-
st’làr. 
Nello – Si  invéc’  duvévi  andà  

al  Cast’làr  da  Muntignàη,  
passàvi  ‘l  foss  giù  ‘ndò  stava  

Girinòη  e  sbugàvi,  sa  ‘n  stra-

dèll  ch  c’è  ‘ncò  adè,  v’ciη  a  
casa  d’  Bozz. 
Roldo – A  prupòsit  d’i  birbi,  
co’  dicévi  d’  la  fiòla  d’  la  
Peppa? 

Nello – Sta  Peppa  c’avéva  ‘na  
fiòla  già  da  marìt,  ma  ch  
nun’era  propi  fina. 
Giuànn – E  alòra? 

Nello – ‘Na  volta,  propi  ‘nt  ch  
la  strada,  er’n  i  primi  d’  

giùgn  com  adè,  è  passàt  uη  
frat  che,  v’dend  sta  ragàzza  
davànti  a  casa,  ‘ì  ha  
dumandàt:  “Co’  fai,  bella  

giòv’na,  stai  a  cug’  la  do-
ta?”.  “Sci”,  ha  rispòst  lia,  
“quànd  ho  f’nit  m’  poss  spu-
sà”.  “T’  sposi  apéna  f’nit  da  
pr’parà  la  dota,  ma  sei  pron-
ta?  ‘L  verm’n  sulitàri  l’hai  
l’vat?”.  “Quàl  verm  sulitàri?”.  

“Com!  Nuη  sai  ch  prima  da  
spusàtt  hai  da  l’và  ‘l  

verm’n?”.  “No!  Nuη  m’  l’ha  

ditt  mai  nisciùη.  Ma,  com  s’  
fa?”.  “Si  tu  c’avéssi  ‘l  temp,  
io  t’ins’gnarìa!  Ma  magàri  tu  
c’hai  da  fa  p’r  quéi  d’  ca-
sa?”.  “Quèi  d’  casa  enn  tutti  
giù  p’l  camp  a  ardunà  ‘l  fié

η.  ‘Ncò  c’è  temp,  prima  

ch’arviénn  su”.  “Alòra  viéη  
maquà,  a  l’ombra  d’  sta  frat-
ta  d’  tamarìgi,  ch  t’inségn!”. 
Roldo – E  dop? 

Nello – Dop  ‘l  frat  ‘ì  ha  
ins’gnàt  com  s’  facéva  e  lia  è  
stata  tutta  cuntènta  d’ess  
pronta  p’l  matrmòni,  dat  ch  ‘ì  
era  stat  l’vat  ‘l  verm’n. 
Giuànn – Cert,  birb  ch’l  frat! 
Nello – Spetta,  ch  nun  è  f’nita  
malì!  Quànd  è  arturnàta la 
madr  dal  camp,  sta  fiòla  ‘ì  ha  
arcuntàt,  tutta  suddisfatta,  quél  
ch’era  capitàt  e  cusì  s’  l’è  
presa  sa  lia  ch  nun  ‘ì  avéva  
ditt  gnent,  d’  st  verm  sulitàri. 
Giuànn – E  la  Peppa? 

Nello – La  Peppa  ha  capìt  
quéll  ch’era  success  e  sapènd  

che  la  fiòla,  dicéη,  era  un  
po’  coiòna,  nun  ‘ì  la  fatta  
p’sa  più  d’  tant,  sol  ‘ì  ha  ditt  
che  adè,  senza  più  ‘l  verm’n,  

era  fatìga  ch  calchidùη  l’avrìa  
spusàta.. 
Roldo - La  fiòla  s’è  disp’ràta? 

Nello – ‘Mbeh!  S’  l’è  presa  e  
ha  ‘ncò  lassàt  andà  da  cug’  
la  dota. 
Giuànn – Purìna!  E  dop? 

Nello – Passàt  un  po’  d’  temp,  
mentr  stava  un  po’  mògia  
davànti  a  casa,  ecch’t  n’altra  
volta  ‘l  frat,  ch  sta  volta  niva  
da  ch  l’altra  part  d’l  paés.  La  
ved  e  ‘ì  dic:  “Co’  fai!  Hai  
f’nit  d’  pr’parà  la  dota?  Stai  
al  fresch  senza  fa  gnent!  Ho  
vist  i  tua  ch  stann  a  miét,  
pia  dal  camp”.  “No,  nun  ho  
f’nit,  ma  mamma  m’ha  ditt  

che  senza  verm’n  nuη  m’  

vurà  spusà  più  nisciùη”.  

“Alòra  arm’diàη  sub’t,  arm’t-

téη  ‘l  verm’n  dentra  e  cusì  
artòrna  nicò  a  post”.  Enn  
ar’ndàti  sotta  ‘l  tamarìg’  e  ‘l  
frat,  ch  n’  sa  una  più  d’l  
diàul,  ‘ì  l’ha  arméss  drenta. 
Roldo – ‘L  verm?  Cusì  l’ha  
fr’gata  n’altra  volta? 

Nello – T’  l’ho  ditt  ch’i  birbi  
c’enn  sempr  stati,  insiém  a  la  
burucrazìa  b’sugnarìa  ch  c’ n’  
fuss’r  d’  meh,  d’  quéi  ch  
fann  i  furbi. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”              (a cura di Mauro) 

Fase uno, fase due, fase…In questo periodo di quarantena ne abbia-
mo sen�te di tu' i colori: poli�ci, virologi, patologi, ma sopra"u"o 
“tu"ologi” hanno analizzato, sinte�zzato, previsto lo sviluppo, la 
stasi, la fine della pandemia causata dal   
Coronavirus alias Covid 19. La verità che questo “mostro virale”, in 
agguato in ogni parte del Globo terracqueo, nonostante lo sviluppo 
della scienza in ogni se"ore (siamo approda� sulla luna e sulla no-
stra testa orbita una stazione spaziale grande quanto un campo 
spor�vo), nessun rimedio è stato trovato e un vaccino, se verrà tro-
vato, sarà messo a pun�no fra qualche anno. E’ già successo con le 
recen� epidemie di Sars, Aids e, tanto tempo fa, con la famigerata 
spagnola, epidemia che ha portato via un quarto di umanità. Le uni-
che possibilità che abbiamo, per limitare i danni, sono quelle di evi-
tare al massimo i contagi e l’u�lizzo di farmaci mira� ed efficien�. 
Spesso, anzi quasi sempre, fortunatamente, i processi epidemici, 
anche i più virulen�, si es�nguono da soli. 
CONTAGI ED ECONOMIA 
La globalizzazione dell’economia e delle men�, la concorrenza spie-
tata dei merca�, spingono sempre ad accelerare una sorta di 
“passata è la tempesta” e questo, spesso è deleterio perché mo�vo 
di ricadute devastan�. Eppure la storia, anche quella meno recente, 
dovrebbe insegnarci qualcosa. 
HISTORIA MAGISTRA VITAE? 
1836 - L’Europa è contaminata dalla peste, guarda caso proveniente 
dall’oriente. Le autorità competen�, a causa dell’epidemia, decidono 
di annullare la fiera di Senigallia. Per la ci"à fu un duro colpo; la fie-
ra, la più importante dell’Adria�co (durava 15 giorni), è per tu' una 
risorsa importante e vitale. Dure le cri�che dei ci"adini, par�colar-
mente quelle dei commercian� e albergatori. Ancona, in una sorta 
dualismo perenne con la nostra ci"à, decide invece di effe"uare la 
fiera. Su quella situazione ripor�amo testualmente le no�zie dello 
storico senigalliese Andrea Ponge'. 
“La sospensione della fiera senigalliese, la più importante dell’Adria-
�co, decisa per evitare un allargarsi del contagio, ge=ò nel più pro-
fondo sconforto la popolazione ci=adina che, non intendendo neces-
saria una decisione così estrema, accusò esplicitamente Ancona di 

gelosia per la propria leadership commerciale. La calamità diventò 
così uno strumento di poli�ca economica, di 
guerra commerciale e scontro poli�co, di 
polemica accesa ed ininterro=a. L’ambiguo 
comportamento del governo pon�ficio, che 

dopo aver proibito la fiera di Senigallia, 
diede via libera a quella anconetana, scate-
nò poi le ancor più accese proteste di Seni-
gallia che inviò come proprio emissario a 
Roma il Cardinale Vescovo ci=adino Fabrizio 

Sceberras Testaferrata, senza che la decisio-
ne venisse modificata…Ancona pagò la scel-
ta con un numero di decessi decisamente 
superiore a quelli del senigalliese, esempio 
lontano ma forse a=uale e di certo non 

isolato, di come la difesa degli interessi 
par�colaris� e priva�, possa prendere il sopravvento su quelli di salu-
te e incolumità pubblica. Un vecchio epitelio ciceroniano ci ricorda 
spesso che “Historia magistra vitae”, perché raccontandoci il passato 
ci insegna come regolarci sul presente. Forse però non tu@ i contem-

poranei hanno studiato abbastanza” (9.12.2012) 
Una “pellicola” sbiadita ma a"uale. Ne il passaparola di marzo, ul�-
mo numero uscito, si evidenziava la soppressione del Carnevale di 
Senigallia, con il nostro bellissimo carro, guarda caso, avente come 
tema il mondo cinese, fermo per “virus corona”. Tante cri�che sulla 
decisione del Comune, sopra"u"o alla luce dell’“avan� tu"a” del 
Carnevale della vicina Fano. Il diffondersi del “mostro virale” e la 
conseguente quarantena hanno evidenziato la saggia e prudente 
decisione del Sindaco e degli amministratori.    

1)  Nuη  fa  l’àquila  se  sei  ‘η  p’ciòη. 

2)  ’L  pegg’  nun  è  mort  mai. 

3)  ‘L  libr  d’  l’  disgràzij  nuη  c’è  iη vèll. 

‘L  verm  sulitàri 
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Il Circolo Tennis Olimpia 

Marzocca ha un nuovo 

Consiglio Dire'vo compo-

sto da Roberto Giacome' 

(Presidente), Mario Costan�ni (Vice 

Presidente), Roberta Boldreghini 

(Segretario), Luca Storni e Carlo Bra-

ve'. Roberto Giacome' 

assume quindi la carica che 

negli ul�mi due anni era 

stata del fratello Paolo.  

Gli obie'vi del CT Olimpia 

Marzocca, seguendo la 

traccia di quello che è stato 

fa"o negli ul�mi anni, sono 

quelli di incrementare il 

numero dei soci, il numero delle ore di 

gioco dei due campi in terra rossa del 

circolo ed organizzare (se sarà possibi-

le rispe"ando le misure an� Covid 19) 

tornei FIT, manifestazioni ed inizia�ve 

sociali u�li a dare vitalità al sodalizio. 

In occasione dell’apertura dei campi, 

avvenuta nel fine se'mana del 23-24 

maggio, è stata pensata una riuscita 

inizia�va che ha previsto i campi dispo-

nibili gratuitamente ai soci tessera� 

del 2020. Il nuovo Consiglio 

Dire'vo ha anche deciso di 

creare una mail ufficiale del 

circolo,  ctolimpiamarzoc-

ca@gmail.com, che sarà 

u�lizzata per tenere i con-

ta' con tu' i soci. Per la 

prenotazione dei campi 

rimane sempre a'va ed 

obbligatoria la pia"aforma ges�ona-

le olimpiamarzocca.oraprenoto.com: 

per giocare soci e non soci devono 

dichiarare di rispe"are ed acce"are le 

disposizioni statali, locali e del 

circolo rela�ve alle misure di 

sicurezza ed an�contagio covid 19 

e di essere in possesso del cer�fi-

cato medico di idoneità spor�va.  

Il costo della tessera sociale 2020 

è rimasto invariato (€ 20,00), 

mentre ques� sono i prezzi del 

costo orario dei campi: singolo 

soci € 6,00, singolo non soci € 

9,00, singolo soci con illuminazio-

ne € 7,00, singolo non soci con 

illuminazione € 10,00, doppio a 

persona soci € 5,00, doppio a 

persona non soci € 7,00, doppio a 

persona soci con illuminazione € 

6,00, doppio a persona non soci 

con illuminazione € 8,00.     
        (filippo) 
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Si ripar�rà dopo lo stop delle a'vità dovuto al coronavirus 

CALCIO: L’OLIMPIA MARZOCCA NON SI FERMA 

Nuovo Consiglio Dire'vo in carica da fine maggio 

ROBERTO GIACOMETTI NUOVO PRESIDENTE 
DEL CT OLIMPIA MARZOCCA 

L’Olimpia Marzocca Calcio c’è e ci sarà anche in futuro. 

La società del Presidente Claudio Bura'ni lo ha scri"o chiaramente 

in un comunicato, rivolto ai propri tessera�, alle loro famiglie ed a 

tu' i sostenitori della società, che ripor�amo integralmente: 

In qualità di Presidente e per conto di tu@ i Componen� dell’U.S. 

OLIMPIA MARZOCCA CALCIO, vista la 

grave situazione sanitaria che ci siamo 

trova� ad affrontare, con la presente 

vogliamo comunicarvi che la Società c’è 

e ci sarà anche in futuro. La situazione di 

incertezza sulle nuove dire"ve da segui-

re alla ripresa delle a"vità, non ci per-

me'e al momento di pianificare ade-

guatamente il futuro. L’unica nostra 

certezza è che, con l’aiuto di tu@ voi, 

proseguiremo negli scopi sociali e nel 

programma che ci siamo prefissa� come 

Società per il Se=ore Giovanile e che 

hanno portato un significa�vo sviluppo ludico spor�vo nell’interesse 

dei nostri ragazzi e per la frazione. Semplicemente torneremo per 

far bene…. e a diver+rsi, bambini, ragazzi ed adul+ pra+cando 

uno degli sport più belli che è il Calcio!  a Marzocca… e magari sul 

nostro Campo!!! Sarà nostra cura informarvi sulle decisioni da 

intraprendere non appena la situazione sarà ben delineata, nella 

salvaguardia della salute e degli interessi comuni. 

Come tu"e le società spor�ve anche l’O-

limpia Marzocca Calcio ha dovuto inter-

rompere ad inizio marzo la propria a'vità 

a causa del diffondersi del coronavirus ma 

con queste righe ha voluto rendere pub-

blica l’intenzione di non piegarsi alla pan-

demia e di voler ripar�re, quando sarà 

possibile, dall’o'mo lavoro fa"o in que-

sta stagione calcis�ca, svolto sia nell’ambi-

to della prima squadra che del se"ore 

giovanile. Proprio ai piccoli biancazzurri è 

stata dedicata una bellissima inizia�va 

datata 6 aprile: tu' gli allenatori hanno 

rivolto ai bambini un affe"uoso saluto in un bellissimo video posta-

to sulla pagina facebook della società.       (filippo) 

Aldo Ciarimboli: alcuni accadimenA annotaA nel suo diario 

Il Fronte a S. Silvestro 
Pubblicato il 4 agosto del 2019, dalla casa editrice 

Ventura di Senigallia, il libro, Diario del passaggio del 

fronte di Alfio Ciarimboli 1944, del già sansilvestrese 

Alfio Ciarimboli, è stato curato dai luminari del se"ore 
Roberto Rossi e Marco Severini. 

E’ un volume"o formato tascabile, di quasi 70 pagine, 

nella cui parte centrale, da pagina 21 a pagina 30, è 
inserita la trascrizione del diario vero e proprio. 

Severini, in par�colare, e Rossi, ci raccontano del 
periodo storico, all’epoca dei fa', e del casato 

Ciarimboli, rendendo il contesto complessivo meglio 
individuabile ed inserito nel territorio. Dalla le"ura del 

tascabile, ancora reperibile nelle librerie senigalliesi (€. 

12,00), ripor�amo alcune no�zie, anagrafiche e 
storiografiche, degli accadimen� e del personaggio. 

Alfio nasce a San Silvestro il 10 febbraio del 1925. I suoi 
genitori sono Ernesto Ciarimboli (classe 1886), 

originario di Morro d’Alba, ed Albina Vici (classe 1895), 
sansilvestrese. Nel 1939 si 

iscrive al seminario vescovile 

di Senigallia. Nel 1953 veste 
l’abito ecclesias�co. Nel 

1958 è parroco della 
parrocchia di Montelabbate, 

ove rimane sino alla sua 
morte, che avviene il 22 

novembre del 1978, a causa 

della sua cagionevole salute 
e delle conseguen� e 

frequen� ricadute. A seguire 
qualche passo del diario: “…il 

fronte si fa sempre più vicino; Ancona è stata presa, già 

gli inglesi hanno varcato il fiume Esino. Alla no=e del 19 

il Comando tedesco parte da Costan�ni e si ri�ra … 

Vista l’impossibilità di con�nuare l’avanzata, il 

Comando inglese ordina di retrocedere fino allo 

spaccio. I luoghi di osservazione sono da Bartozzi 

Nazzareno, da Montagna Arduino e il Comando risiede 

da Falcinelli Quinto … Al 28 luglio di venerdì grande 

passaggio di carri arma� e di mol� altri automezzi. 

Ogni tanto qualche bomba tedesca veniva a turbare 

quel poco di tranquillità che ci ha portato la liberazione 

da parte dei Polacchi…”                    (evandro)  


